Conosco San Ignazio di Loyola,la sua spiritualità? Come mi aiuta? Sono una
persona di preghiera, di discernimento? So unire la mia preghiera alla vita
e la mia vita alla preghiera? Mi aiutano gli Esercizi Spirituali? Si suggerisce
“ Il Pellegrino”, “Ignazio di Loyola, mai solo”,e altri.
- La missione e le opere concrete dell’Istituto delle Ancelle del Sacro Cuore
di Gesù nella loro ricerca “con tutta l’anima” per estendere il carisma di
Santa Raffaella Maria là dove c’è “la necessità più urgente”.
Conosco la missione e le opere della Congregazione?Come mi sento
chiamato/a a collaborare? Riconosco le diverse forme di povertà e mi
impegno con esse? Si suggerisce: Quaderni ACI, materiale di PROACIS, ecc.
- La dimensione universale della Famiglia ACI.
Mi interesso ai documenti e alla comunicazione della famiglia ACI? Sono al
corrente degli avvenimenti a livello locale, nazionale e internazionale?
Condivido con altri gruppi, con altre persone? Si suggerisce:Documenti e
materiale della I e II Assemblea internazionale della Famiglia ACI,lettere,
saluti, ecc.

 Area politica e sociale
- Dottrina sociale della Chiesa. Ho coscienza della realtà politica e sociale del
mio ambiente?Assumo un ruolo attivo? Si suggerisce: documenti della
Dottrina Sociale della Chiesa, e altri.
- L’impegno con i poveri. Mi sento toccata dalla sofferenza in tutte le sue
forme? Che cosa ho fatto, che cosa faccio, che cosa farò per loro? Mi lascio
evangelizzare da loro? Si suggerisce “Evangelii Gaudium”.
 Area ecologica.
- Prendere coscienza della responsabilità nella Cura della Creazione. Dò
valore alla Creazione come regalo di Dio? Mi assumo la responsabilità
della sua cura, per il presente e per il futuro? Sono cosciente delle
conseguenze delle negligenze giorno dopo giorno? Si suggerisce: “Sanare
un mondo ferito” (Promotio Iustitiae N° 106 – 2011-2012.Compagnia di
Gesù), “La cura della Creazione nella vita quotidiana dei Frati
Minori”(Ordine dei Frati Minori – Commissione di Giustizia,Pace e Integrità
della Creazione, Roma, 2011).

Comissione Internazionale della Famiglia ACI
Roma, ottobre de 2014

“Famiglia ACI, Dono dello Spirito…
Famiglia per il Mondo”

ALLEGATO DEL DOCUMENTO DELLA
FAMIGLIA ACI

Cara Famiglia ACI,con il presente Allegato, la commissione Internazionale ha
voluto sviluppare alcuni punti Del Documento Finale che crediamo debbano
essere considerati e studiati in modo speciale, con maggiore approfondimento
per i diversi gruppi, ciascuno con la sua realtà e necessità.
In ogni caso la Commissione vuole orientare e aiutare il lavoro dei gruppi,
lasciando sempre la libertà di scegliere e sviluppare nella forma più adeguata gli
aspetti che siano più utili al gruppo.
Questo Allegato sarà valutato nella prossima Assemblea Internazionale
della Famiglia ACI.

ORGANIZZAZIONE
 Finanziamento:
- Motivare i gruppi affinchè organizzino il loro preventivo,cercando ciascun
gruppo i mezzi di finanziamento (quote, attività, ecc.).
Prendere coscienza della necessità che i gruppi facciano una relazione
economica annuale alla loro Commissione Nazionale/Provinciale e alla
Commissione Internazionale. Con questi fondi si copriranno le spese
delle attività della Famiglia ACI a livello nazionale/provinciale
internazionale.
- Livello nazionale/provinciale: suggeriamo che un laico di ogni
Commissione Nazionale/Provinciale sia il responsabile del fondo
economico della stessa.
- Livello internazionale: un laico della Commissione Internazionale
cercherà i propri fondi di finanziamento della Famiglia ACI.
FORMAZIONE
Tenendo in conto le dimensioni menzionate nel paragrafo della Formazione del
Documento Finale, proponiamo alcune domande che possano aiutare nella
riflessione, sia personale che di gruppo, e suggeriamo materiale che possa essere
utile.
Ciò che proponiamo qui è di carattere orientativo..Sarà sempre il gruppo che
dovrà determinare il proprio itinerario di formazione e il materiale da utilizzare.
 Area umana
- Conoscenza personale. Mi conosco, con le mie potenzialità e i miei
limiti? Suggeriamo Eneagramma e Finestra di Johari.
- Relazioni interpersonali. Come mi presento e mi relaziono con gli altri:
famiglia, lavoro,amici….? Si suggerisce : Test di comunicazione,
dinamica di gruppo, e tema della famiglia.
- Vocazione ad una umanità piena e solidale. Mi sento parte di questa
umanità con le sue luci e le sue ombre?
 Area cristiana
Vocazione laicale. A che cosa mi porta questa vocazione? Come la vivo?
Impegno battesimale. Come lo vivo in tutti gli aspetti della mia vita:
famiglia, lavoro, amici….?

 Area Biblica
- Didattica della conoscenza della Bibbia. Ho familiarità con la Bibbia, so
maneggiarla?
- La parola di Dio. Conosco la parola di Dio? Desidero viverla? La comunico
agli altri? Si suggeriscono testi di Josè Antonio Pagola s.J.: “
Gesù,approssimazione storica”, “ Il cammino Aperto di Gesù “(Commenti
ai Vangeli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni.), “ Gruppi di Gesù”; e altri.
 Area ecclesiale
- La nostra appartenenza umile e in collaborazione con la Chiesa. Mi sento
parte del corpo universale che è la Chiesa? Amo la Chiesa? A quale
impegno mi porta?
- Conoscenza dei documenti ecclesiali. Sono cosciente della necessità di
conoscere questi documenti, che mi aiutano nella mia vita di fede? Si
suggeriscono: “ Lumen Gentium” ( Luce del mondo, del Vaticano II), “
Christifideles laici” ( I Fedeli laici), “Evangelii Gaudium” (La gioia del
Vangelo),. I Documenti del Sinodo della famiglia e altri che si
pubblicheranno.
 Area del Carisma ACI.
- L’Eredità di Raffaella Maria, rispecchiata nella sua storia e nei suoi scritti:
o Come lei scoprirà la sequela di Gesù povero e umile.
o Come volle rispondere all’Amore di Dio attraverso la Riparazione.
o Come Cristo nell’Eucarestia si pose al centro della sua vita.
- Conosco e approfondisco la vita di Santa Raffaella Maria, la storia
dell’Istituto e le prime Ancelle? Conosco e capisco il Carisma Eucaristico
Riparatore? Come posso viverlo e trasmetterlo? Si suggerisce: “Amare
Sempre”, “ Fondamenta per un edificio”, “Parole a Dio e agli uomini”
(lettere e appunti spirituali di Santa Raffaella Maria),” Maria del Pilar
Porras Ayllòn. Lettere.”; incontri di studi,giochi, ecc.
- Il centro vitale che l’Eucarestia celebrata, adorata e vissuta può avere
nella nostra affannosa vita quotidiana.
E’ realmente l’Eucarestia il centro della mia vita? Come la celebro? Come
l’adoro? Come la vivo?
Quali atteggiamenti eucaristici ho io? Mi sento inviato/a alla missione?
Ho coscienza della dimensione sociale dell’Eucarestia?
- La ricchezza che racchiude la spiritualità ignaziana come cammino per
incontrare Dio in tutte le cose e lavorare per il “ bene che quanto più è
universale, più è divino”.

